
 

 

 

 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA) – Settore Lavori Pubblici 

 

Determinazione  n. 53 del 05.03.2019 (N. settoriale 13)  
 

 

Oggetto: MESSA  IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI 

COLLEGAMENTO  CASAL  VELINO  MARINA  CASAL VELINO CAPOLUOGO LOCALITÀ   

CARUSI-CENTRO   STORICO.   DELIBERA  CIPE  N. 54 01/12/2016-DD. 3 DEL 26/03/2018- -

INDIZIONE GARA APPALTO-        

 
 

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI 

 
 

              L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese marzo, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. GREGORIO ARCH. ANGELO, nell’esercizio delle 

proprie funzioni,  

 

Visto il nuovo  regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione 

contabile ai sensi del D. Lgs 118/2011 approvato con deliberazione consiliare n. 

14 del 15.06.2016; 

      VISTO l’art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono 

individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla 

gestione; 

 

       VISTO il decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile di 

posizione organizzativa - Direttore di area 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione; 

VISTO l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 124/2013; 

VISTO il DM economia e finanze 15 novembre 2013, con cui sono stati 

individuati i nuovi enti ammessi alla sperimentazione per l’anno 2014; 

 

adotta il presente provvedimento. 



 

 

 

Determinazione n. 53 del 05.03.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO CHE: 
- con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 

adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; b. il Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la 
rete stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con 
particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in 
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile; c. il medesimo Piano Operativo è ripartito 
in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e 
metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale 
trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria); d. in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento, 
sulla scorta delle schede di intervento ai fini della relativa articolazione, ha destinato al territorio regionale, fra le altre, 
ingenti risorse finalizzate all’ambito “strade di interesse regionale”; le opere da realizzare saranno attuate in parte 
direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in parte dalla Regione Campania prevalentemente 
attraverso la modalità a regia regionale; 

- con D.P.G.R. n. 25 del 14/2/2018 è stata Istituita la Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione Delibera CIPE 
n.54/2016 con le funzioni, tra l'altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di 
azione di cui alla Delibera CIPE n.54/2016 in raccordo con la Direzione Generale per la Mobilità; b. con Deliberazione 
n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro: b.1 ha preso atto dello stanziamento disposto, nell’ambito “Strade 
di interesse regionale”, dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020; b.2 ha demandato alla Struttura 
Tecnica di Missione il compito di attivare l’Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi 
ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020, elaborata tenendo conto della coerenza con ciascuno 
dei programmi di intervento riportati nella deliberazione e secondo i criteri di selezione ivi riportati; b.3 ha demandato 
alla medesima Struttura Tecnica di Missione il compito di attivare le procedure di selezione relative al “Programma per il 
completamento, il ri ammagliamento e la ri funzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dal corridoio 
ferroviario AV/AC Napoli - Bari - I fase”, rivolta ai comuni individuati dal Tavolo tecnico permanente costituito dal 
Presidente della Giunta Regionale e sulla scorta dei criteri appositamente elaborati dal medesimo Tavolo; 

- la Regione Campania con decreto della Struttura tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE 54/2016, con 
Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 di cui al BURC n. 25 del 26/03/2018 ha tra l’altro provveduto: 
1. ad approvare l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi 

di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016 
finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili”, 

2. ad approvare, altresì, il modello di istanza per la presentazione da parte degli Enti Locali, sia in forma singola che 
associata, Consorzi ASI, concessionari del MIT per la gestione delle reti stradali di interesse nazionale, della predetta 
manifestazione; 

Considerato che: 
- il l’UTC del Comune di Casal Velino ha redatto idonea progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di MESSA  IN 

SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO  CASAL  VELINO  
MARINA  CASAL VELINO CAPOLUOGO LOCALITÀ   CARUSI-CENTRO   STORICO nell’importo di € 
490.250,00; 

- che è stato redatto progetto Esecutivo sui quali sono stati acquisiti i seguenti pareri parere Soprintendenza n. 4509 del 
22/02/2018, Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2018, parere favorevole Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano, prot. 
1115 del 22/01/2018; 

Dato atto che: 
- che è stata prodotta progettazione Esecutiva dei lavori di “MESSA  IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA 

STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO  CASAL  VELINO  MARINA  CASAL VELINO CAPOLUOGO 

LOCALITÀ   CARUSI-CENTRO   STORICO” DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI Casal Velino 

Marina e Casal Velino Capoluogo; 
- Che la progettazione, è stata redatta e sottoposta a Validazione ex art. 26 e seguenti del D.lgs 50/2016; 
- Che tale progettazione è coerente con l’ambito tematico D1 e D4 

Messa in Sicurezza del patrimonio stradale esistente ricadente nelle seguenti tipologie richiamate nell’avviso pag. 4: 
• adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di base della rete ed il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza della circolazione; 
• messa in sicurezza statica delle opere d’arte principali; 
• miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico; 
che con Delibera di G.C. n. 91 del 05/04/2018 è stato tra l’altro: 



 

 

approvato, ai sensi dell’art. 23-34 e seguenti del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo ad oggetto: “MESSA  IN 

SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO  CASAL  VELINO  

MARINA  CASAL VELINO CAPOLUOGO LOCALITÀ   CARUSI-CENTRO   STORICO” PROGETTO 

DEFINITIVO ED ESECUTIVO, interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nell’importo di € 

490.250,00 dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 

approvato il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO  
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A.1 Importo lavori    
347.826,09 

A.2 
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale dei lavori 
A.1) 

  
15.652,17 

A.3 Di cui a ribasso   
332.173,92 

A.4     

  TOTALE  LAVORI   347.826,09 

  

B.1 Prestazioni tecniche 
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B.1,1 
Direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza, contabilità 
Verifiche e collaudi 
Relazione geologica ed indagini 
Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, 
di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di RUP. 

  

 

B.1,2   

B.1,3   

  
34.782,61 

    
  

   
 

    

  TOTALE  SPESE  TECNICHE   € 34.782,61 

B.2.1 Imprevisti sui lavori  
 € 17.391,30 

B.3 Lavori in economia (compreso IVA) 
 

 
  

  
  

      €   

B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA) 
 

 
B.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)   

€ 0.00 

B.5 I.V.A. sui lavori 
 

 
B.5.1 I.V.A. sui lavori 

 € 80.347,83 

B.5.2 I.V.A. su spese tecniche  
€ 7.652,17 

     

B.6 Altro 
   



 

 

B.6.1 Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.   
€ 250,00 

B.6.2 Pareri, autorizzazioni (certificati)   
€ 0,00 

B.6.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)   
€ 0,00 

B.6.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   
€ 2.000,00 

B.6.5 Pubblicazione avvisi   
€ 0,00 

B.6.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 3.3, comma 3)   
€ 0,00 

  TOTALE    
 

€ 2.250,00  

  

C IMPORTO  TOTALE  INTERVENTO  (finanziabile):     € 490.250,00 

 
ATTESO che il progetto è stato ritenuto dalla Regione Campania Meritevole di Finanziamento; 

- che è stato emesso Decreto di Finanziamento provvisorio n. 47 del 21/12/2018; 
- che il RUP ha predisposto gli atti di Gara, Bando, Disciplinare, Allegati; 
- che il Comune di Casal Velino Aderisce alla CUC Unione Comuni Velini; 
- che la stessa CUC utilizza piattaforma elettronica in conformità alla Legge, in accordo Consortile con la 

Centrale Asmel; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare 
alla centrale di committenza CUC Unione Comuni Velini i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 
del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma elettronica 
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che: 

 
1. La procedura di gara sarà gestita dalla CUC Unione Comuni Velini alla quale il Comune di Casal Velino 

Aderisce ed espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Casal Velino trasmette alla CUC Unione Comuni 
Velini gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente 
approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando la CUC Unione 
Comuni Velini da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

 Bando di Gara e Disciplinare di Gara; 

 Allegati; 

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è :  B79J18002500003 , mentre il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è CIG: 
7824526B1C; 

5. Resta a carico del Comune di Cuccaro Vetere il contributo per l’ANAC, pari ad €  225,00 da versarsi 
tramite MAV Bancario. 

6. NON vi sono ulteriori spese di pubblicazione (ambito Nazionale); 
7. La CUC Unione Comuni Velini procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità 

indicate negli Atti di Gara; 

8. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 
50/2016, a carico dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara, corrispondente a  € 
3.478,00 oltre IVA. L’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della Centrale 
di Committenza Unione Comuni Velini con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell’atto unilaterale 
d’obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna 
attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, 
all’offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando.  

9. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di 
riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le 
attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto; 

10. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura 
dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, 
anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure 
di gara affidate alla Centrale; 

 
VISTO il progetto esecutivo dell’opera; 



 

 

VISTO il verbale di Validazione che richiama i pareri acquisiti, gli elaborati di progetto ed attesta la cantierabilità dell’opera;  

RAVVISATA la necessità di procedere in merito; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 

 

Dato atto che il Comune di Casal Velino partecipa alla sperimentazione dell’armonizzazione dei 

sistemi e degli schemi contabili ai sensi dell’articolo 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e che, sulla base del 

principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono 

imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse sono esigibili; 

 

 

DETERMINA 
 
 Di approvare integralmente la premessa; 

 Di indire una gara d’appalto per MESSA  IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA 
COMUNALE DI COLLEGAMENTO  CASAL  VELINO  MARINA  CASAL VELINO 

CAPOLUOGO LOCALITÀ   CARUSI-CENTRO   STORICO”, aggiudicato procedura aperta (art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto 
indicato negli Atti di Gara; 

 Di dare atto ai sensi dell’art. 51 co. 1 che l’intervento non è divisibile in lotti in quanto riguarda lavorazione 
omogenee ed integrate sul un unico percorso viario non separabili sotto il profilo tecnico di esecuzione e di 
cantiere; 

 Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il sig. arch. Angelo Gregorio che opererà 
unitamente allo staff del RUP costituito dalla signora Guida Adalgisia Petraglia amministrativo e rag. 
Gaudenzio Cammarota amm. Contabile alla gestione del finanziamento, ai quali spetterà il riparto 
dell’incentivo previsto ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e regolamento Comunale vigente; 

 Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione 
si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

 Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati benché non materialmente allegati 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, 
al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, 
attraverso la pubblicazione all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante Unione 
Comuni Velini, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 
istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM; 

 Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei 
provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento 
entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato 
art. 29 del d.lgs. 50/2015; 

 di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 
loro esecuzione. 

 Di prenotare l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2019 per l’importo di € 225,00 per 
contributo ANAC; 

 Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al 
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di CUC Unione Comuni Velini 
fissato nella misura dell'1% oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per 
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara 
fornite autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo 



 

 

in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto 
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore della CUC Unione Comuni Velini; Inoltre, 
l’aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 
73 del D.Lgs. 50/2016. 

 Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza; 

 Di trasmettere il presente provvedimento alla CUC Unione Comuni Velini per il seguito di competenza; 

 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Angelo Gregorio, di provvedere a tutti gli 
atti consequenziali. 

 Di dare atto che l’intervento è previsto nel bilancio pluriennale e che sarà inserito al bilancio 2019 in corso di 
approvazione all’annualità 2019-precisando che l’impegno definitivo sarà definito in esito alla gara d’appalto 
indetta con il presente atto; 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 
 

 

 

 

La presente determinazione: 

- è esecutiva contestualmente all’approvazione  del visto di regolarità contabile attestante la  

copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 , del D.lgs 18.08.2000, n.267. 

- viene inserita nel registro generale – anno duemiladiciannove – e pubblicata  all’Albo  

Pretorio on line. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  GREGORIO ARCH. ANGELO 

 

 

 



 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

     

     

 

Data      

Il Responsabile del servizio finanziario 
            

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
  
                                                                                          F.to          

Allegati: 

Bando di Gara  

Disciplinare di Gara; 

Allegati A, B, C, D, 

 

            


